	
  

RESTART ANTIMAFIA “LE MAFIE SULLA MIA CITTÀ”
SFIDA REDAZIONALE PER PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLE NUOVE
GENERAZIONI NEL CONTRASTO ALLE MAFIE

1. SOGGETTO PROMOTORE
Il promotore della sfida redazionale Restart Antimafia “Le mafie sulla mia città” è
l’associazione di promozione sociale DASUD, che lancia la presente gara redazionale
in occasione delle celebrazioni per il suo decennale che ricorre nel c.a. 2015.
L’associazione ha lo scopo, tra gli altri, di promuovere i diritti sociali e civili,
recuperare la memoria dal basso, creare un nuovo immaginario antimafia e favorire
la partecipazione della cittadinanza nell’elaborazione di buone pratiche antimafia.
L’associazione ha sede a Roma in Via Gentile da Mogliano n. 170.

2. SOGGETTI IN COLLABORAZIONE
La sfida è realizzata con la media partnership del quotidiano online
REPUBBLICA.IT in collaborazione con il MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e
la Partecipazione) e con il patrocinio dell’Assessorato alla Scuola e allo Sport di
ROMA CAPITALE.

3. AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio nazionale.

4. DESTINATARI
La sfida è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado.

5. OGGETTO
I partecipanti dovranno sviluppare un POST in forma di articolo scritto che non
superi le 2.700 battute (circa 500 parole).
Il post dovrà seguire una delle seguenti tracce:

	
  

•

Le mafie e le forme che le rendono visibili in città, negli spazi pubblici
attraversati in maniera distratta o vissuti quotidianamente.

•

Le speculazioni e l'economia criminale (es: droga, ecomafie, gioco d'azzardo,
usura, corruzione, omertà e paura, connivenze con il sistema mafioso ed
esclusione sociale).

	
  
•

Le buone pratiche di contrasto alle mafie, le testimonianze e le proposte
antimafia che partono dall'osservazione e dall'analisi dei territori di
appartenenza.

•

Le storie di mafia o di antimafia riconosciute o ancora da definire in città.

6. FINALITA’ DEL CONTEST
Nell’ambito degli scopi delle attività svolte da DASUD, premesse al punto 1, la finalità
specifica della sfida è promuovere il protagonismo delle nuove generazioni nel
contrasto alle mafie, mettendo in gioco le abilità e le capacità autoriali dei
partecipanti.
Sue finalità sono altresì: recuperare il deficit di conoscenza e narrazione
sull'infiltrazione o il radicamento delle mafie nella propria città; valorizzare le buone
pratiche antimafia dei territori; stimolare una riflessione sui beni (materiali e
immateriali) che le mafie sottraggono e sulle modalità con cui è possibile
riappropriarsi del “maltolto” e quindi dell'antimafia come opportunità.
La presente sfida, pertanto, è ideata ed indetta nell’ottica del riconoscimento del
merito personale e nel prospettabile interesse della collettività.

7. MODALITA’ DI PARTECIZIONE
Per consentire la partecipazione di singoli studenti alla gara redazionale è necessario
che la scuola di appartenenza sia iscritta alla piattaforma laRepubblica@SCUOLA del
sito web www.scuola.repubblica.it. L’iscrizione alla piattaforma può avvenire in
qualsiasi momento seguendo le indicazioni sul suddetto sito internet alla pagina
http://scuola.repubblica.it/iscrizione/.
I contributi dovranno essere inviati, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
23.59 dell’8 maggio 2015, alla piattaforma laRepubblica@SCUOLA del sito web
www.scuola.repubblica.it
Saranno esclusi gli elaborati le cui domande di partecipazione perverranno dopo
l’orario e la data sopra indicati o la cui documentazione risulti incompleta o non
conforme ai criteri redazionali illustrati al punto 5.
Tutti i contributi che risponderanno ai criteri redazionali indicati al punto 5 saranno
resi pubblici sulla piattaforma online laRepubblica@SCUOLA.

8. VALUTAZIONE
Ai fini della gara redazionale vengono istituite due Giurie: una per la sfida
redazionale di livello nazionale e una per quella di livello locale che ha come area di
riferimento le scuole del Comune di Roma Capitale.
Nel primo caso, i contributi saranno valutati e giudicati da una Giuria composta da 9
membri in rappresentanza dell’associazione promotrice, del media partner e del
	
  

	
  
MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione. Nel
secondo caso, i contributi saranno esaminati da una Giuria formata da rappresentanti
dell’associazione promotrice e dell’Assessorato alla Scuola e allo Sport del Comune di
Roma.
A seguito dell’analisi degli elaborati di tutti i partecipanti, saranno individuati i 9
contributi maggiormente meritevoli per rispondenza agli obiettivi, chiarezza e
semplicità di linguaggio, completezza e fondatezza delle informazioni, e originalità.
Nello specifico dei 9 migliori, 3 saranno individuati all’interno della
categoria riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado
d’Italia, 3 all’interno della categoria riservata agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado d’Italia e 3 all’interno della categoria
riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo e/o secondo
grado di Roma Capitale.
L’esito della sfida sarà comunque pubblicato sul sito web www.scuola.repubblica.it
entro e non oltre il 10 settembre 2015. In ogni caso, dell’esito della gara verrà data
comunicazione ai vincitori mediante invio all’indirizzo di posta elettronica. A questa
comunicazione si dovrà dare risposta, esprimendo l’accettazione del premio, entro 5
giorni dalla ricezione della stessa. Alla scadenza di tale termine, la facoltà di
accettazione del premio si intenderà decaduta e DASUD provvederà allo scorrimento
della classifica per la nuova assegnazione del premio.

9. PREMI
L’associazione promotrice DASUD premierà i 9 migliori post con:
•

una copia del social game “Mammamafia”;

•

una copia della collana di fumetti antimafia “Progetto Libeccio” realizzata
insieme a Round Robin Editrice.

Il media partner REPUBBLICA.IT premierà i 9 migliori post con:
•

una speciale pubblicazione sul sito web www.scuola.repubblica.it;

•

l'inserimento nella lista dei candidati alla vittoria finale del Campionato di
Repubblica@Scuola;

•

un prodotto editoriale del Gruppo l’Espresso.

Il ministero, MIUR, premierà i 9 migliori post con:
•

una visita guidata presso il Palazzo del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e della Camera dei Deputati o del Senato della
Repubblica.

Il comune patrocinante, ROMA CAPITALE, nella figura del relativo Assessorato alla
Scuola e allo Sport, premierà i 3 migliori post della categoria concorsuale riservata
agli studenti romani con:

	
  

	
  
•

un abbonamento presso una struttura sportiva, che verrà individuata
successivamente alla comunicazione dei vincitori al fine di localizzarla nelle
zone di residenza limitrofe ai vincitori.

In caso di rinuncia del premio da parte di uno dei soggetti risultati vincitori, si
procederà ad uno scorrimento della graduatoria, premiando il soggetto
immediatamente successivo a quello rinunciante e così via.
L’erogazione dei premi avverrà il 26 settembre 2015, a Roma, in luogo ancora da
definire. Tutte le specifiche relative ai premi e alla cerimonia di premiazione saranno
pubblicate e rese accessibili ai candidati tramite il sito web www.scuola.repubblica.it.

10. PUBBLICITA’
Il presente Regolamento ed ogni materiale informativo o promozionale della sfida
redazionale saranno pubblicati e consultabili sui siti web www.scuola.repubblica.it e
www.dasud.it.
Il Soggetto Promotore e i Soggetti in Collaborazione si riservano in ogni caso di
adottare ulteriori forme di pubblicità al fine di agevolare la consultazione dei soggetti
interessati.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti danno atto che la domanda, gratuita, di partecipazione alla sfida
comporterà il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.
Lgs. n. 196/2003 e s.s.m. e ai soli fini degli adempimenti necessari a dare
applicazione al presente Regolamento ed in particolare utilizzati solo ai fini dello
svolgimento delle valutazioni e dell’assegnazione dei premi. I dati saranno archiviati
con modalità cartacee ed elettroniche. Per esercitare i diritti di cui all’art.7 del
succitato Decreto è possibile inviare una richiesta al Soggetto Promotore.
12. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento nel
rispetto della natura e dello scopo originario della sfida redazionale, al fine di
migliorare la partecipazione allo stesso con divulgazione immediata mediante i canali
di comunicazione previsti al punto 10 del presente Regolamento.
Per ulteriori informazioni o assistenza sulla modalità di partecipazione sarà possibile
contattare l’indirizzo e-mail: info@dasud.it.
	
  

	
  

